DOMANDA DI RIAMMISSIONE ANNO ACCADEMICO 2020/2021
da redigersi in carta semplice in stampatello e consegnare brevi manu entro il 05/06/2020,
pena la perdita della prelazione sulla permanenza

Alla cortese attenzione
del Direttore del College Sant’Efisio
Fondazione Mons. Paolo Botto
Via Mons. Cogoni, 9 – Cagliari
La/Il sottoscritta/o
nata/o a

il

residente a

Prov

Via

n.

cap.

Tel. abitazione

cell.

e-mail

Cod. fisc.

Iscritta/o presso la Facoltà di
Corso di Laurea

Anno

Nome del padre

Cellulare

Professione
Nome della madre

Cellulare

Professione
e-mail per comunicazioni familiari
PRESENTA domanda di riammissione al College per l’anno accademico 2020/2021.
La/Il sottoscritta/o dichiara sotto la propria responsabilità:
- di aver preso visione del Progetto Educativo e del regolamento vigente;
- di accettare e di impegnarsi a osservare le condizioni poste dagli stessi stesso, consapevole che
la Direzione potrà apporvi modifiche prima della sottoscrizione del contratto;
- di iscriversi al
anno di 6
del corso per la laurea in
- Di essere beneficiario di borsa di studio ERSU
☐ SI ☐ NO
La caparra, già versata nell’anno accademico 2019/2020, sarà valida anche in caso di riammissione e
dovrà essere integrata qualora si riscontrassero danni nella stanza al momento della restituzione al
31/07/2021.
Stanza occupata A.A. 2019/2020 ___________
Allega inoltre la copia di un documento di identità in corso di validità, codice fiscale, certificazione ISEE.
Motivazioni (indicare le motivazioni per le quali si richiede la riammissione in College):

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del art. 13 del Regolamento 679/2016

Luogo

, Data

Firma del richiedente

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 13 del Regolamento 679/2016), il College Universitario Sant’Efisio - Fondazione Mons. Paolo
Botto in qualità di Titolare del trattamento, rende noto che:
• i dati forniti saranno trattati per le finalità connesse alla valutazione dei requisiti per la partecipazione al presente concorso e per la gestione delle conseguenti
pratiche amministrative; saranno altresì trattati per l’accesso a pubblici uffici quali Agenzia delle Entrate, Catasto, Pubblico Registro Immobiliare; al fine
dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese i dati potranno essere trasmessi ad altro Ente che, per convenzione o per finalità sue proprie, procederà
all’accesso in nome e per conto del College Universitario Sant’Efisio - Seminario Arcivescovile di Cagliari;
• i dati potranno essere trasferiti all’ACRU o ai suoi associati per la valutazione dei requisiti di ammissione presso Collegi e Residenze;
• in caso di aggiudicazione del posto di studio, i dati potranno essere trattati per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla
copertura dei rischi, al rispetto della normativa in materia fiscale, di tutela della salute, dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la regolare tenuta della contabilità,
per l’adesione a società sportive, per pubblicazione sul sito istituzionale e/o sulle riviste del College.
In caso di aggiudicazione del posto di studio, i dati potranno essere comunicati a organi di P.S., fondazioni per l’assegnazione di premi e/o borse di studio, istituti
universitari, associazioni studentesche, società di assicurazione, società sportive, agenzie di viaggio, nonché alla ACRU (Associazioni dei Collegi e delle Residenze
Universitarie).
I trattamenti potranno essere effettuati con modalità informatiche e/o manuali.
La base legale del trattamento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è l’art. 6(1)(b) del Regolamento. Il conferimento dei suoi dati personali per queste
finalità è facoltativo ma l’eventuale mancato conferimento comporterebbe l’impossibilità per il College Universitario Sant’Efisio di valutare il suo profilo o di poter
programmare colloqui.
Con la partecipazione al presente bando lo studente o la studentessa autorizza inoltre il College all’utilizzo a titolo gratuito della propria immagine nello svolgimento
delle attività promosse dal College per iniziative promozionali, redazionali, documentali non a fini di lucro e senza termini di tempo.
L’eventuale trattamento di tali dati avviene ai sensi dell’art. 9(2)(a) del Regolamento, pertanto previo suo esplicito consenso e in conformità alle autorizzazioni pro
tempore vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento dei dati personali e delle immagini di cui alla presente informativa è il College Universitario Sant’Efisio - Fondazione Mons. Paolo Botto con
sede in via Mons. Cogoni 9, 09121. Cagliari.
Ha il diritto di chiedere al College Universitario Sant’Efisio - Fondazione Mons. Paolo Botto in qualunque momento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di
ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento, inviando
lettera raccomandata all’indirizzo sopra citato o via mail all’indirizzo direttore@collegesantefisio.it
In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del
Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Luogo

, data

Firma del richiedente

